
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA 

 
Istituito ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010 con delibera del COA del 7/03/2011. 

Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia in data 15 luglio 2011 al n. 425. 
 

 
 
         N°_________________ Reg. Med. 

 
ADESIONE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE 

 
SEZIONE 1 – PARTI DELLA CONTROVERSIA 

 
 

(Se le parti chiamate in mediazione sono più di una, compilare il presente modulo per ogni parte) 

Il/La sottoscritto/a 

Nome o ragione sociale _____________________________________________________________________________ 

Residenza o sede legale _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale / P. IVA _____________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________ fax ___________________________________________________ 

Cellulare __________________________________ e-mail ________________________________________________ 

(Da compilare se la parte è una persona giuridica) 

Nome Legale Rappresentante ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Rappresentato  e difeso dall’Avvocato_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con studio in ______________________________________________________________________________________ 

Telefono __________________________________ fax ____________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________________________ 

Elegge domicilio presso ______________________________________________________________________________ 

 

CHIAMATO IN MEDIAZIONE DA  

______________________________________________________________________________________________________________ 

(barrare una delle seguenti opzioni) 

� aderisce al procedimento di mediazione 

� non aderisce al procedimento di mediazione 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SEZIONE 2 – OGGETTO, VALORE, RAGIONI DELLA PRETESA 

 

A) Eventuale estensione dell’oggetto della mediazione alle seguenti questioni 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

B) Esposizioni delle proprie ragioni in merito alla domanda di mediazione del proponente 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C) Valore delle nuove questioni di cui alla lettera A): € ___________________________________ 

D) La parte dichiara che all’incontro di mediazione parteciperà/anno, il/i Sig./Sigg.ri: (indicare i dati identificativi 

 di eventuali ulteriori soggetti che parteciperanno all’incontro)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

nonché, in qualità di proprio rappresentante (indicare i dati identificativi del rappresentante)____________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

 

 

SEZIONE 3 – ALLEGATI 

 

Documenti  

� copia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio) 

� mandato alle liti con espresso conferimento del potere di conciliare e di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione 

all’avvocato che parteciperà alla mediazione 

� attestazione versamento spese di avvio € 48,80, Iva compresa (obbligatorio) (si ricorda che il pagamento deve avvenire mediante  

versamento o bonifico bancario intestato a Ordine degli Avvocati di Padova, IBAN: IT 32E 0100512100000000003745 presso BANCA 

NAZIONALE DEL LAVORO) con espressa indicazione, nella causale del versamento, del nome della/e parte/i istante/i e della dicitura 

“spese per l’attivazione della procedura di mediazione”. 

� procura notarile rilasciata in favore del rappresentante che parteciperà all’incontro di mediazione  

� copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione (in caso di mediazione delegata) 

� copia del contratto contenente la clausola conciliativa 

� ulteriore documentazione (in triplice copia se cartacea) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

N.B. Tutti i predetti allegati potranno essere comunicati alle altre parti. NON dovranno essere allegati i documenti riservati al 

solo mediatore 

Luogo e data _________________________________________ 

Firma __________________________________________ 



 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Padova relativo al servizio di Mediazione e di accettarne espressamente il contenuto e le relative 

tariffe. 

Luogo e data__________________ 

Firma __________________________________________ 

 

*** 

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS.VO 196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI   

 
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati a “OMF – ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PADOVA”, acconsente al loro 

trattamento da parte dello stesso Ente, per l’adempimento degli obblighi civili e  fiscali inerenti all’organizzazione ed all’espletamento del 

tentativo di conciliazione ivi richiesto. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a dei diritti conferiti dall’art.13 del D.Lgs.196/03, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento 

cui ha espressamente acconsentito, gli derivano dall’art.7 del medesimo Lgs.196/03. 

Luogo e data _________________________________________ 

Firma __________________________________________ 

 


